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Determina Prot. 17/US/0387 del 15.12.2017 
 
OGGETTO:  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di smaltimento dei CER 200131 (farmaci), 160505 
(estintori), 160504 (contenitori T/f), 170904 (inerti), 160103 (pneumatici), 080318 e 160216 (toner) – periodo 
01.01.2018-30.06.2019 
 
 
Il RUP  
 
vista la necessità di affidare i servizi di smaltimento dei CER 200131 (farmaci), 160505 (estintori), 160504 (contenitori 
T/f), 170904 (inerti), 160103 (pneumatici), 080318 e 160216 (toner), in quanto gli attuali contratti sono in scadenza al 
31.12.2017; 
 
considerate la necessità di fruire del servizio fino al 30.06.2019 con possibilità di proroga al 31.12.2019; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in 
oggetto; 
 
considerato che il bilancio di previsione risulta capiente per la copertura della spesa di cui trattasi; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
comparate le offerte ricevute; 
 
DETERMINA 
 
di procedere a affidare direttamente: 

1. il servizio di smaltimento dei CER 200131, 160505 e 160504 all’impresa A2A Ambiente S.p.A., con sede in 
Brescia, via Lamarmora 230, C.F. 01255650168 e P.IVA 01066840180 – CIG Z9A214BF88 

2. il servizio di smaltimento dei CER 160103, 080318 e 160216 all’impresa Fer.Ol.Met. S.p.A. C.F. e P.IVA 
05898040158 – CIG Z9E214C292 

3. il servizio di smaltimento del CER 170904 all’impresa Costruzioni Moretti s.r.l., C.F. e P.IVA 07768380961 – CIG 
ZDD215182F  

Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto  


